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  Codici prodotto

4CSROOI5B302 Grembiule ChainexTWO
Maglia metallica in acciaio inossidabile (4 mm). Bretelle a forma di H in
plastica blu. (Lunghezza: 76 cm. Larghezza: 49 cm)

4CSROOK7B302 Grembiule ChainexTWO
Maglia metallica in acciaio inossidabile (4 mm). Bretelle a forma di H in
plastica blu. (Lunghezza: 82 cm. Larghezza: 54 cm)

4CSRCOK7B302 Tunica ChainexTWO
La tunica è in maglia metallica in acciaio inossidabile (4 mm). Cintura di
plastica blu. (Lunghezza: 82 cm. Larghezza: 54 cm)

Informazione aggiuntiva

Minimo ordinabile: 1 grembiule / 1 tunica.

Codici prodotto &
Elenco articoli

Catering

Punti di forza

La linea Chainextwo include grembiuli e tuniche con maglia in acciaio inossidabile (livello 2 in conformità alla norma EN
13998).
COMFORT
Nonostante la maglia fitta, il peso di grembiule/tunica è abbastanza moderato. Le bretelle in plastica sono flessibili e
confortevoli. Il sistema a doppia chiusura consente la perfetta aderenza delle bretelle e del grembiule per tutte le taglie.
RESISTENZA
L'eccezionale qualità della maglia di ferro CHAINEX rappresenta una garanzia aggiuntiva di lunga durata. SICUREZZA
La sua maglia fitta è stata approvata per il livello 2 di protezione, assicurando quindi protezione ottimale contro coltelli molto
usurati.
IGIENE
Certificato per contatto con alimenti.

Raccomandazioni / settore industriale

Rischi

Panoramica

CHAINEXTWO
Famiglia Di Prodotti

Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm). Classe
protettiva 2. Certificato per contatto con alimenti.
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Taglio/perforazioneNormative

Categoria III: Rischi irreversibili.

Norme EN 13998 livello 1 e 2 -

contatto con alimenti -

Marchi storici

Chainex

Avviso

Sperian Protection garantisce che i propri guanti protettivi Sperian sono esenti da difetti di materiali e di lavorazione. La
presente garanzia non copre eventuali prodotti o componenti Sperian che siano stati alterati, utilizzati in modo improprio o
scorretto, manomessi o mantenuti in modo improprio ovvero che risultino deteriorati a causa dell'invecchiamento dei
componenti prodotti in gomma o altro tipo di elastomero. La garanzia limitata non copre eventuali danni, perdite o spese dovuti
ai danni provocati da incidente, uso o manutenzione impropria, uso o uso scorretto del prodotto.

Materiali

Cotta di maglia in acciaio inossidabile (4 mm)

Reference A
max
(cm)

B
max
(cm)

High
(cm)

Width
(cm)

Weight
(gr)

4CSRCOXXX302 180 108 76 49 1010

4CSROOXXX302 180 108 76 49 1010

4CSROOXXX302 194 120 82 54 1160

Specifiche

Non contiene sostanze allergiche
Pulizia e manutenzione: in lavatrice o strofinando almeno una volta al giorno con acqua insaponata calda (50 °C) o in una
miscela di acqua calda (50 °C) e detergente. Risciacquo a minimo 82 °C. Disinfezione con un prodotto approvato.

Training & utilizzo corretto

Italia : infoitalia@sperianprotection.com,

Supporto tecnico
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